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POLITICA PER LA QUALITA’
Vogliamo che la tradizione di un’azienda familiare e la passione per un lavoro antico evolvano grazie alla
tecnologie ed agli strumenti che quest’ultima mette a disposizione.
La professionalità, la cortesia e la competenza tecnica sono gli elementi che contraddistinguono un servizio
orientato a soddisfare le esigenze del cliente. Su questi elementi la M.A.I.E.R. S.r.l. si basa da sempre.
Per garantire queste caratteristiche nel tempo la nostra famiglia ritiene importanti alcuni valori:
Il coinvolgimento delle proprie risorse attraverso una crescita professionale e personale
La volontà di un continuo miglioramento della qualità dei prodotti distribuiti
La volontà di migliorare costantemente la qualità dei servizi messi a disposizione del nostro cliente
Garantire la continuità nel tempo della nostra azienda, monitorando rischi e opportunità
Vogliamo che la M.A.I.E.R. S.r.l. sia un punto di riferimento per gli operatori del setto re agricolo che
operano nelle terre tra l’Umbria e la Toscana. Ma non ci fermiamo qui. Vogliamo che la passione per
la terra e per la natura di chi possiede un piccolo appezzamento, trovi nella M.A.I.E.R. S.r.l. le stesse
risposte di chi opera a livello professionale.
La M.A.I.E.R. S.r.l. ha deciso di oﬀrire una ulteriore garanzia rispetto a questi principi: la Certiﬁcazione del
Sistema di gestione per la Qualità, con la convinzione che la “Qualità” rappresenta un requisito importante
per ottenere e mantenere una competitività costante e vincente nei mercati di interesse dell’Azienda.
Tutte le risorse della nostra struttura perseguono alcuni principi fondamentali:
Dare priorità alle esigenze dei Clienti dell’organizzazione;
Garantire prodotti aﬃdabili nel tempo ed un servizio si supporto costante;
Tendere a migliorare le proprie attività allo scopo di migliorare le prestazioni globali del Sistema
di gestione dall’azienda;
Valutare con attenzione rischi ed opportunità nel proprio modo di operare;
Nel contesto appena descritto, M.A.I.E.R. S.r.l., persegue alcuni obiettivi fondamentali di:
Migliorare l'immagine verso i Clienti attuali e quelli potenziali;
Migliorare la soddisfazione dei Clienti, mediante un monitoraggio continuo del rispettivo livello
di soddisfazione e l’adozione dei provvedimenti necessari;
Migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati e dei processi interni, per una maggiore
competitività sui mercati attuali e futuri;
Migliorare i rapporti con i fornitori e la qualità delle forniture, attraverso un continuo
monitoraggio delle prestazioni di partner e fornitori.
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